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L'Acciabattamento 
i. 

E' di moda fra gli intellettuali del socialismo 
benpensante il trattare da metafisici tutti coloro 
che non sanno contentarsi della loro concezione 
parlamentare di tutto il movimento sociale. 
Perchè, se ancora ammettono in casi estremi i 
pacificissimi scioperi, lavorano già per soppri
merli affatto con l'introduzione della concilia
zione e dell'arbitrato obbligatorii. Loro princi
pale cura è di « diminuire l'acuità della lotta 
di classe, di cercare dei compromessi fra gli 
«stremi » ; sono insomma da mettersi con quei 
« socialisti reazionari o conservatori », che ri
pudiava il Manifesto comunista, ma che dove
vano per necessità di cose e dato il programma 
contenuto in questo stesso Manifesto avere do
vunque il sopravvento. 

Un operaio avendo pubblicato nell'.l urora di 
Lugano un articolo sull'acciabattamento, su
bilo Mario Ferri lo riprende accusandolo di 
metafisica e dice : « L'acciabattamento sta al 
socialismo, come il materialismo sta al positi
vismo ». 

Zola ha denunciato benissimo, come uno dei 
più pericolosi tentativi di reazione, la levata di 
scudi contro il materialismo che si è prodotta 
verso la fine del secolo scorso. E non ci mera
vigliamo che ad essa si sia associato anche il 
nostro Greulich, che vide la sua prosa lodata e 
riprodotta ,dal Journal de Genève. In seguito, 
sopratutto nelle polemiche fra le varie frazioni 
•e tendenze, certi capoccia della democrazia so
ciale si misero a. vantare non sappiamo quale 
loro positivismo speciale, in odio al materiali
smo antiquato, grossolano, semplicista, da 
buttare ai ferravecchi. E Mario Ferri non fa 
che seguire l'esempio dei maggiori. 

Ma veniamo all'acciabattamento. Una delle 
condizioni indispensabili per vincere è certa
mente quella di combattere a parità d'armi, te
nendo altresì presente che sarebbe ingenuo far 
questione di morale in periodo di guerra, per
chè questa è appunto la negazione d'ogni qual
siasi morale. 

I padroni praticano sì o no l'acciabattamento 
contro di noi e non ricorrono forse sistematica
mente alla violenza ? Nessuno oserà negarlo, 
perchè anche nei rarissimi casi in cui permet
tono lo svolgimento d'uno sciopero senza in
tralciarlo, almeno apparentemente, in nessun 
modo, gli operai si trovano insomma nella 
condizione di gente assediata di cui si aspetta 
la resa per fame. Affamare la gente, ci si con
cederà che rientra negli atti di violenza. 

C'è di più. Anche prescindendo dai periodi 
di guerra dichiarata, regola normale, univer
sale, naturale, indiscussa della società borghese 
è quella dell' acciabattamento. Ed è facile 
provarlo. 

A cattiva paga, eattivo lavoro, diciamo noi. 
Ora, ogni giorno il padrone ci dice : « Sai, sbri
gati a far questooquel lavoro ; è pagato poco.» 
Ogni giorno, se ci rechiamo in un magazzeno 
per comprare non importa quale prodotto, la 
qualità che ci vien data è sempre in ragione 
del prezzo. Ogni giorno ci vediamo messi in 
istato d'inferiorità nelle più varie circostanze 
della vita, sempre pel principio ammesso cor
rentemente che chi paga poco è mal servito. 
Gli operai soli dovrebbero continuare a servir 
bene chi li rimunera male, per essere « scien
tifici o) e non metafisici. 

E' bene osservare altresì che l'acciabatta
mento si compie non solamente col guastare il 
lavoro proprio o altrui, ma anche col lavorare 
lentamente e più che bene. E' quanto i mura
tori di Parigi chiamano perler le travail. Senza 
preoccuparsi degli speciali interessi padronali, 
tutto quanto fanno lo fanno con la massima 
cura e senza la minima economia di materiale. 
Per tal modo, checché se ne dica, hanno com
piuto opera altamente morale, servendo l'inte
resse generale contro la speculazione padro
nale. È questa forma di acciabattamento irrita 
i signori padroni ancor più di quella fatta col 
guastare il lavoro. 

C'è una propaganda reale da fare contro 
l'acciabattamento padronale — di cui quello 
operaio non sarà mai che la conseguenza ne
cessaria — e deve consistere nel dire agli ope
rai che non bisogna preoccuparsi soltanto del 
salario, della durata e delle varie coudizioni 
del lavoro, ma por mente altresì alla qualità di 
questo lavoro, allo scopo per cui vien fatto ese
guire. Si parla sovente di a coscienza », vi sono 
anzi certi socialisti che si sono riservati un 
apposito brevetto per fabbricar « coscienze ». 
Ora, noi ci permettiamo di chiedere se un la
voratore per essere « cosciente », non deve an
zitutto aver coscienza del proprio lavoro, e se 
in tal caso potrà dirsi cosciente chi concorre a 
preparare dei prodotti alimentari nocivi alla 
salute, a costruire dei tuguri infetti, a tessere 

delle stoffe, a fabbricare i più diversi oggetti 
con materie prime di pessima qualità, a gettare 
sul mercato tutta una produzione destinata ad 
ingannare, a danneggiare, a derubare la povera 
gente. La produzione moderna rappresenta un 
immenso acciabattamento di derrate ed oggetti 
riserbati ai proletari e nessuno non se ne è mai 
scandalizzato oltre misura, salvo in rarissimi 
casi tragici ; l'idea soltanto che all'acciabatta
mento pel padrone potesse aggiungersene uno 
contro il padrone, all'acciabattamento delle 
merci pei poveri quello delle merci pei ricchi, 
ha fatto uscir dai gangheri la gente dell'ordine, 
la gente onesta, la quale non vuole — e si ca
pisce ! — esser trattata come ci tratta ! 

Senza dubbio, se i diseredati facessero loro 
senz'altro la speciale morale dei capitalisti, si 
arriverebbe al nihilismo ! Ma insomma, essere 
buoni con chi è malvagio con noi, non ci serve 
ad altro che a perpetuare la nostra schiavitù e 
la nostra miseria. D'altronde, nel fatto di osare 
contro le classi dominanti quanto osano contro 
di noi, sta una prova che diventiamo maturi 
per la nostra emancipazione. 

Un uomo di gran cuore, Leverdays, un sem
plice repubblicano onesto, ha lasciato scritto 
queste parole che ci paiono l'espressione della 
verità senza riguardi per nessuno : 

« Si è molto parlato un tempo ed anche ulti
mamente, quando è stato vittorioso, dello spi
rito magnanimo del popolo ; non vogliamo 
certo misconoscerlo e non mancano, d'altronde, 
i fatti che lo provano. Il cuore del popolo è ve
ramente tanto misericordioso quanto fu sempre 
duro quello delle classi elevate. Ma bisogne
rebbe però comprendere cosa significa questa 
durezza e conoscere pure cosa vuol dire la ma
gnanimità della plebe. « Chi si fa pecora, dice 
un proverbio, il lupo lo mangia. » (E' proprio 
vero che qualcuno si faccia ben voiontieri pe
cora ? 0 non sarebbe più esatto il dire che vien 
mangiato dal lupo perchè è effettivamente pe
cora, ossia in istato d'inferiorità? Ciò rientra 
nella legge generale della natura vivente. 

« In quanto a noi, dubitiamo che in uno strato 
sociale che giunge al livello superiore, sopra
tutto quando per elevarsi ha dovuto ricorrere 
al procedimento violento nomato rivoluzione, 
il sentimento d'eguaglianza si annunci come si 
vuol ben dire con la mansuetudine fraterna. 
Avremmo piuttosto dei motivi per credere che 
ha dapprima per espressione la reciprocità bru
tale della vendetta, che è fra gli uomini la for
ma primitiva dell'idea giuridica. Quando i 
borghesi si liberarono dal giogo dei nobili, si 
misero subito alla pari con| questi, ritorcendo 
contro il privilegio la sua propria giustizia ; 
colpirono senza misericordia. Il novantatrè ebbe 
la vittoria grazie o malgrado i suoi eccessi, co
me li si qualificano. Si è molto discusso in 
proposito ; ma la questione era mal posta. Ciò 
che non formerebbe oggetto di controversia, 
sarebbe lo stabilire ben semplicemente che in 
realtà simili atti sono il segno positivo che la 
rivoluzione per affermarsi con tanto vigore è 
giunta al suo grado di maturità. La vittoria che 
ha ottenuto è allora definitiva e non si ritorna 
più indietro. La classe che emancipa ha l'aspra 
coscienza del suo diritto e della sua dignità, il 
sentimento della sua forza; essa s'installa in 
pieno possesso. I privilegiati si siedono, il 
Terzo Stato si siede; si coprono, mette il suo 
cappello; vogliono colpire, ghigliottina. Ciò è 
ben chiaro, non ammette sottigliezze. Vi sono, 
senza dubbio, numerose ragioni, perchè il pro
letariato, quando ne avrà il potere, non faccia 
mai ciò che hanno potuto osare le classi colte ; 
ma, tenendo conto di tutto quanto si vorrà, 
crediamo che, insomma, è entrato finora, nella 
mansuetudine troppo vantata, una parte note
vole di debolezza ; noi ci vediamo, prendendo 
gli uomini per quel che sono, una testimonianza 
di servilità, un segno, una confessione istintiva 
dello stato d'inferiorità da cui non è peranco 
uscito. » 

Altro che metafisica della violenza ! L'uso 
della violenza, non più isolato, eccezionale, im
pulsivo, ma generale, sistematico, voluto, è 
una prova che si sta precisamente per uscire 
dalla propaganda astratta per metterci alla pari 
coi nostri padroni sul terreno della vita reale, 
poiché insomma la forza del diritto non fu mai 
che una frase e nel mondo impera dovunque il 
diritto della forza. Sono metafisici coloro che 
prendono le astrazioni per realtà, e ci sarà fa
cile provare come questo accada precisamente 
a coloro che credono nei pacifici tramonti. 

naria, da cui per tanti anni venne sistematica
mente distolto in nome di riforme e di progressi 
che non si realizzarono, passeranno forse pa
recchi anni ancora. Pel momento, i peggiori 
ingannatori del proletariato troveranno sopra
tutto modo di giustificare il loro inganno. L'ora 
attuale è triste, ma non dobbiamo lasciarci 
vincere dallo sconforto. Cerchiamo d'ispirare 
il più profondo odio contro tutto il regime at
tuale, di preparare dei mezzi di difesa ade
guati a quelli che impunemente adopera la 
borghesia contro di noi, di diffondere sempre 
più le idee d'emancipazione integrale. Non 
sono le occasioni d' agire che han mancato, è 
il proletariato in generale e i rivoluzionari so
pratutto che furono inferiori al loro compito. 

Gli scioper i a g r a r i in I tal ia 
Nuovo sangue, nuovi lutti, nuove vittime 

che i regi reclusori aspettano ! Il popolo d'Ita
lia purtroppo non ha risposto al coraggioso e 
dignitoso appello dei compagni di Parma ; pri
ma che si riesca a metterlo sulla via rivoluzio
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ALTRA CORRISPONDENZA DA BOLOGNA 
Domenica 28 maggio, si è tenuto a Bologna 

un Congresso d'una trentina di società di mu
tuo soccorso e di società cooperative della città 
come della provincia. I rappresentanti di que
ste società, salvo rare eccezioni, erano tutti 
borghesi : avvocati, nobili, professori, ecc. Si 
trattava di riunire tutte queste società con lo 
scopo : 1° d'assicurare una pensione ai vecchi 
inabili al lavoro ; 2° d'estendere t bene/ìci del 
risparmio e del credito alle classi operaie ; 3° d'i
stituire una rappresentanza comune delle so
cietà operaie. 

Come vedete, sono i mezzi soliti di cui la 
borghesia si serve pomposamente per addor
mentare gli operai e distoglierli dalle questioni 
vitali. Ma ne risulta però che la borghesia ita
liana deve avere una gran paura del proleta
riato, se cerca mezzi simili per impedirne il 
risveglio. 

L'indomani 29, fu celebrato con gran fra
casso l'anniversario della battaglia di Legnano, 
e numerosi oratori pronunciarono rimbombanti 
discorsi. Nello stesso tempo, un gruppo di so
cialisti di Bologna faceva una contromanife
stazione, riunendosi a banchetto per celebrare 
la fratellanza dei popoli. Un telegramma fu 
spedito al Dr Jacobi, quale veterano del socia 
lismo tedesco ; eccone il testo: 

« Mentre il mondo ufficiale italiano celebra 
un anniversario di sangue e di lutto popolare, 
col commemorare la battaglia di Legnano, oc
casionata e sfruttata da papi e imperatori a 
detrimento dei veri interessi del popolo, 150 
operai e studenti, riuniti in un modesto ban
chetto, inviano a mezzo vostro un saluto fra
terno al popolo tedesco, e dichiarano d'aver 
rinunciato nei loro cuori ad ogni odio nazio
nale, e di volere per l'avvenire la fratellanza 
contro tutti i partiti avversi riuniti. » S. 

LETTERA DI COSTA E BRANI DELLA SUA DIFESA 
DAVANTI AI GIURATI 

(Bulletin del 2o giugno 187G) 
Uno dei socialisti coinvolti nel processo di 

Bologna ' ci scrive, in data di sabato 17 giugno : 
« Eccoci finalmente liberi: noi siamo stati 

tutti assolti questa notte con voto unanime. 
L'attitudine della popolazione, le sue manife
stazioni di simpatia in nostro favore, hanno 
esercitato una pressione sui giurati, e da alcuni 
giorni si poteva prevedere questo risultato. 

E' ieri, venerdì, che i dibattimenti vennero 
chiusi. Prima della chiusura, Costa prese la 
parola, in nome suo e de' suoi amici ; parlò 
molto energicamente, come potrete vedere dal 
resoconto stenografico del suo discorso, che è 
stato pubblicato nei giornali locali e che vi 
mando qui accluso. Il Pubblico Ministero, che 
non aveva assistito'alle due udienze precedenti, 
questa volta era preseute, e fu una vera gioia 
per noi tutti di vedere il modo con cui il pub
blico ha accolto le parole di Costa contro il 
Pubblico Ministero ed anche un po' contro certi 
difensori. 

Il nostro processo, insomma, è stato un 
trionfo continuo per la difesa e per gli accusati. 

Dopo il discorso di Costa, il presidente fece 
il riassunto del processo, che durò sino alle sei 
pomeridiane ; poscia formulò i quesiti a cui 
dovevano rispondere.i giurati. Nel jfrattempo, 
gli accusati furono ricondotti in prigione. A 
mezzanotte, quando noi tutti dormivamo già 
profondamente, fummo svegliati e ricondotti 
alle Assise. Il presidente annunciò che tutti gli 
accusati erano assolti, eccitando cosi l'approva
zione del pubblico, diesi trasformò in applausi 
al momento in cui il giurì rientrò in sala. I 
giurati stessi si recarono a congratular.si cogli 
accusati, i quali, come potete ben immaginare, 

1 Vedi numero 227. 
1 Era Andrea Costa. 

furono accolti a braccia aperte dagli amici che 
li aspettavano. 

Ora qui ci occuperemo immediatamente di 
ricostituire le federazioni locali, e crediamo di 
potervi annunciare che al Congresso generale 
di quest'anno l'Italia manderà una numerosa 
rappresentanza. » 

* * * 
Ecco i principali brani del discorso di Costa, 

a cui si allude nella lettera precedente : 
« Se il Pubblico Ministero, rivolgendosi a voi, 

cittadini giurati, aveva delle ragioni per non 
mantenersi calmo, non ho le stesse ragioni di 
lui. Infatti, siccome cercava ad eccitare contro 
di noi il fanatismo e la paura, ha dovuto fare 
appello alle vostre cattive passioni ; io faccio 
appello, invece, ai vostri sentimenti d'equità e 
di giustizia. Vi ha parlato come un profeta di 
sventure e di terrore parlerebbe ad una molti
tudine superstiziosa ed ignorante; vi parlo da 
uomo che si rivolge ad altri uomini. Non vi in
tratterrò delle idee che noi professiamo : i nu
merosi documenti letti e che abbiamo ricono
sciuti come nostri, vi hanno sufficientemente 
informati in proposito ; del resto, tutte queste 
idee possono riassumersi in poche parole, che 
qui sono già state dette : Noi vogliamo lo svi
luppo pieno e completo di tutti gli istinti, di 
tutte le facoltà, di tutte le passioni umane, vo
gliamo l'umanizzazione del mondo! Ne conse
gue che non è solamente l'emancipazione della , 
classe operaia che vogliamo realizzare, ma —e 
il Pubblico Ministero che vi parlava l'altro 
giorno di miserie di certe classi della borghesia 
degni prenderne nota — l'emancipazione piena 
e completa di tutto quanto il genere umano ; 
perchè se le classi operaie devono emanciparsi 
dalla miseria, le classi privilegiate hanno da 
emanciparsi da miserie sovente assai più gravi 
di quella del proletariato, da profonde miserie 
morali. 

Ma se rinuncio a parlarvi maggiormente delle 
nostre idee, mi sento il diritto e il dovere di 
protestare contro l'accusa di malafede che ci 
ha lanciato il Pubblico Ministero. 

A cosa si riduce la sua argomentazione: 
« Le idee che voi professate—egli ha detto — 

« sono contrarie al senso comune, dunque, pro
« fessando idee simili, voi siete in malafede. » 

Ora, risponderò al Pubblico Ministero, se le 
idee che noi professiamo, fossero quelle che ci 
avete attribuite, avreste ragione di chiamarci 
imbecilli o furfanti ; ma sapete meglio di chic
chessia che le nostre idee non sono punto 
quelle, e vi siete ingannato assai se avete cre
duto che si ridesse di noi, quando avete fatto 
l'esposizione poco riuscita e poco originale di 
quanto chiamavate i principii dell'Internazio
nale. Non era di noi che si rideva, perchè le 
nostre idee sono abbastanza note e che voi 
stesso avete contribuito a farle conoscere ; si 
rideva di voi che avete creduto i giurati, i di
fensori e il pubblico abbastanza ingenui per 
ammettere un solo istante che noi potevamo 
professare le idee che volevate attribuirci. Cosi 
la vostra accusa di malafede, Pubblico Mini
stero, non può colpirci. 

. . .xVoi volete distruggere la scienza», ha 
detto il Pubblico Ministero. La scienza che pre 
tende che il mondo è stato creato sei mila anni 
fa, la scienza che ha mandato Giordano Bruno 
sul rogo, la scienza che ha torturato Galileo, la 
vostra scienza che considera come uomini per
versi coloro che non hanno la fede cieca, que
sta scienza non siamo noi che vogliamo di
struggerla; essa è già morta. Ma la scienza 
nuova, quella del progresso, della luce, la 
scienza che ha rovesciato i vecchi idoli e i vec
chi pregiudizii, e che saprà rovesciare a loro 
volta i vecchi privilegi, questa scienza, ha in 
noi discepoli modesti, ma appassionati ; la no
stra ambizione è di applicarla al sistema sociale, 
ed è a questo scopo elevato che consacriamo le 
nostre forze. 

... Io e i miei amici, non ci occuperemo del 
nome di malfattori che ci è stato dato. Faccia
mo nondimeno risaltare questo fatto, chei bor
ghesi, quegli stessi borghesi che la nobiltà, un 
secolo fa, trattava sdegnosamente di pezzenti e 
sanculotti, giunti oggi al potere e ingrati verso 
i loro alleati popolari, ci fanno chiamare, dal
l'organo dei loro rappresentanti, malfattori e 
peggio che malfattori. Ebbene, questo titolo, 
noi l'accettiamo, come l'ha fatto un tempo la 
borghesia per le qualifiche ingiuriose a lei ri
volte, e chi sa che un giorno, come si è visto la 
croce, da istrumento d'infamia, diventaresim
bolo di redenzione, questo nome di malfattori 
che ci si dà e che noi accettiamo, non designerà 
i precursori d'una rigenerazione sociale ! (Vi* 
vissimi applausi.) 

Ora, cittadini giurati, ho finito. La coscienza 
popolare che voi rappresentale si è già suffi
cientemente manifestata. Gli applausi che han
no accolto in gran parte gli eloquenti discorsi 



IL RISVEGLIO 

dei nostri difensori, ai quali rendiamo qui una 
lestimonianza di viva riconoscenza pel corag
gioso appoggio che ci hanno prestato ; questi 
applausi sono la prova più manifesta dell'opi
nione della popolazione di Bologna di fronte al 
processo ed a coloro'fche vi sono coinvolti ; essa 
vi dice, per mille bocche, ciò che pensa. Voi 
non la smentirete. 

Se nondimeno voi doveste condannarci, non 
faremo appello a una corte reale di cassa
zione ; faremo appello a un tribunale ben più 
severo e più formidabile, a un tribunale, citta
dini, che deve giudicare un giorno e noi gli 
accusati, e voi i giudici ; noi faremo appello 
all'avvenire ed alla storia ! » (Ripetuti applausi.) 

Prima di terminare questo capitolo, voglio 
aggiungere due riflessioni che mi venivano allo 
spirito, mentre trascrivevo pel Risveglio le cor
rispondenze inviate al Rulletinsui processi del
l'Internazionale in Italia nel 1875 e 1876. 

La prima è che in questi interrogatori, de
posizioni e requisitone, pieni di tanti minuti 
particolari, veri o falsi, il nome di Bakounine 
non fu pronunciato una sola volta. Bakounine 
si era recato a Bologna nell'agosto 1874 ; vi a-
veva aspettato, nascosto in un piccolo apparta 
mento, nella notte dal 7 all'8 agosto 1874, l'ar
rivo — che non ebbe luogo — degli insorti d'I
mola. Il secreto fu ben conservato: polizia e 
giustizia non ne seppero nulla. Si aggiunga 
che, mentre si svolgeva il processo di Bologua, 
il ricordo di Bakounine, che, ammalato allora 
a Lugano, sentiva già venirgli meno la vita, 
pareva essere completamente vanito dalla me
moria de' suoi amici italiani, che egli a sua 
volta aveva pure poco a poco dimenticati. Il 14 
giugno, tre giorni prima dell'assoluzione dçgli 
accusati di Bologna, Bakounine giungeva a 
Berna per morirvi il 1° luglio seguente. Ma non 
appena la notizia della sua morte sarà cono
sciuta in Italia, si vedranno in tutte le parli 
prodursi manifestazioni di simpatia e di rico
noscenza. 

La seconda rillessione, è che mentre le cor
rispondenze del Bulletin sono cosi sobrie di 
particolari sul processo di Trani, dove fu giu
dicato il tentativo insurrezionale così interes
sante di Castel del Monte—il solo che sia stato 
effettivo — e non dicono gran cosa neppure del 
processo di Firenze, sono invece molto prolisse 
in quanto concerne il processo di Bologna, cu
randone la messa in scena, colmando di com
plimenti gli avvocati e mettendo in piena luce 
la iigura del principale accusalo.Questo perchè 
da Trani, Malatesta, il quale non s'occupava 
punto della sua persona, non pensò a scriverci 
delle lettere per narrare quanto aveva detto o 
fatto ; da Firenze, Natta neppure credè utile 
l'inviarci una cronaca particolareggiata del 
processo; mentre a Bologna Costasi preoccupò 
di far scrivere, poscia di scrivere lui stesso delle 
corrispondenze, in cui fu spinto naturalmente 
a magnificare l'allievo preferito di Carducci, il 
cliente tanto simpatico del valente avvocato 
Barbanti e dell'eloquente professor Ceneri. E' 
dal processo di Bologna in poi, che Costa, ineb-
briato dall'ovazione ottenuta, cominciò a cor
rompersi, e sentì svegliarsi in lui l'anima d'un 
parolaio, d'un futuro parlamentare. Non è im
punemente che « si trasforma il tribunale in 
tribuna ». 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

CI CHIAMI, O PATRIA ! 
E' sempre divertente il seguire le gesta ed i 

discorsi dei nostri guerrieri, che parlano ad 
ogni istante di morire per la patria, ma che, 
nou dubitiamo, sarebbero assai avari della loro 
pelle se l'occasione si presentassa di. dover tro
varsi di fronte al benché minimo pericolo. 

La festa dei sott'ufficiali, testé tenutasi a Gi
nevra, ci ollrì appunto uno di questi carneva
leschi aspetti. Discorsi, inni, cortei, tutto in 
onore di questa parola vaga quanto insignifi
cante, di questa cosa tanto stupida quanto inu
tile : patria. 

In tutte queste occasioni ci sentiamo ripetere 
che l'amore per la patria deve infondere in 
ognuno anche il sentimento d'amore per l'eser
cito, fedele guardia del territorio, scuola subii 
me per la gioventù. I fatti non rari di abbruti
mento e di perversione dovuti al militarismo e 
che non cesseranno dal ripetersi, finché questa 
iniqua istituzione non sarà completamente 
scomparsa, ci inducono perù sempre più a cre
dere ed a proclamare che come lo spirito reli
gioso, quello patriottico è funesto alla gioventù. 

Si vorrebbe dimostrare che una cosa che ha 
per base e trova la sua ragione d'essere nell'op
pressione, abbia a servire per garantirci la li
bertà. Tutti i governi agitano lo spauracchio 

I della funesta dominazione straniera per mante
nere la propria, certo non meno grave per co 
loro che ne sopportano le conseguenze. 

« Un paese senza esercito è in decadenza èva 
verso un disastro », proclamava altamente un 
famoso difensore della sacra bandiera dei sot-
t' ufficiali ; questa bandiera che in ben 27 anni 
d'esistenza ha già visto non si sa quanti ban
chetti, inteso innumerevoli brindisi, discorsi, 
frasi piene d'entusiasmo patriottico. Il valore 
però di coloro che raccoglie sotto le sue pieghe, 
non s'allerma mai altrove che a una tavola ben 
guarnita di viveri squisiti, o in una delle grandi 
sale dove, ad onore e gloria della patria, si 
eseguiscono i meravigliosi balli militari. 

Si dichiarò uflìcialmente .che tutte le società 
dei soli'ufficiali devono contribuire a combat
tere Tanti militarismo, che gli incoscienti osano 
propagare. « E' la difesa del suolo natio che lo 
esige, è la patria che ci chiama. » Uniti, impa

vidi, vogliono adempiere il loro dovere; noi, 
con non minore convinzione, continueremo a 
dimostrare tutta l'inutilità e tutto il marcio di 
quanto ci si vuol far passare come cosa sacra. 
Purtroppo, giornalmente, vediamo aumentare 
le tasse-per coprire le spese di fortificazioni, 
cannoni, fucili, mitragliatrici, ecc., tutte cose 
che hanno la stessa importanza e servono all'i
dentico scopo delle missioni militari inviate in 
Manciuria al momento della guerra russo
giapponese. Sarà bene rammentare che per 
tale missione la Svizzera sborsò 85,000franchi, 
mentre poi un membro della missione stessa, 
il maggiore Vogel, in un suo giro di conferenze 
ebbe ripetutamente a dire che veniva a cono
scenza di quanto si passava sul teatro della 
guerra, allorché leggeva le notizie nel Journal 
de (ìenève. Tutti i milioni spesi nel militarismo 
non lo sono più utilmente, ed è perciò che si 
deve smascherare con tutti i mezzi e ad ogni 
costo tutti i fatti che ne mostrano la follia o 
l'infamia. 

Se la classe operaia svizzera cerca di seguire 
in qualche punto il sistema di lotta adottato 
altrove, ci si sente subito dire: « In Isvizzera 
non abbiamo bisogno di lutto ciò; siamo in re
pubblica, ecc. » ; ma i nostri buoni governanti 
repubblicani non hanno nessun scrupolo di se
guire i metodi della più reazionaria delle mo
narchie nella fabbricazione del materiale da 
guerra e nella creazione di tulle le più abbiette 
polizie internazionali. 

Monarchia e repubblica si equivalgono. I di
rigenti dell' una come dell'altra mirano al me
desimo fine : eternizzare l'oppressione nazio
nale, favorendo nello stesso tempo tutti gli 
speculatori patriottici. 

La loro ipocrisia diventa però palese. Si parla 
sempre di pace, ma le potenze continuano a 
creare tra loro delle alleanze per difendersi le 
une dalle altre. E' così che abbiamo visto ulti
mamente le feste di Londra ; si rinnovarono gli 
accordi fra l'Inghilterra e la Francia, eventual
mente la Russia, ciò che condurrà necessaria
mente ad una opposizione continua alla Ger
mania ed all'Austria. 

Con questo sistema invece di consolidare 
l'idea di pace, le nazioni continueranno come 
fecero sinora ad aumentare le loro forze mili
tari. A questo proposito un collaboratore della 
Lanterne scriveva : 

« E' la follia devastatrice e rovinosa delle 
spese militari che ci invade poco a poco. Go
vernanti e diplomatici di tutte le grandi nazioni 
domanderanno ai lavoratori nuovi sacrifìci. 
L'Europa getterà i miliardi a dozzine negli 
armamenti, senza guardarsi indietro, senza 
contare le rovine. 

« Quando dunque il popolo più savio de'suoi 
capi, avrà abbastenza saggezza per imporre ai 
suoi governanti l'idea di pace? 

« Aspettando quesl' ora decisiva pel pro
gresso ed il riposo dell'umanità, ecco venire 
per ognuno che non sia invaso dall'odio nazio
nale, l'ora di contribuire a cercare di salvare 
l'Europa dalle prove dolorose di uno spavente
vole conflitto. » 

Non è certo con l'idea di contribuire a sal
vare T Europa che abbiamo rilevato queste ri
ghe, ma semplicemente per far risaltare che 
tutte le imposizioni militari non sono che ini
que, sopratutto data la mania di scimmiottare 
le grandi nazioni, da cui sono invasi i dirigenti 
svizzeri, malgrado siano buoni repubblicani. 

E' l'eterna questione : La patria sa valersi del 
cittadino, ma non si cura menomamente d'esso 
quando si trova nella miseria. 

Un esempio palmare ci vien fornito in questa 
settimana dai giornali. Un soldato in servizio a 
Colombier riceve un telegramma annunciante-
gli la morte di suo padre. 11 comandante l'au
torizza a partire, ma disgraziatamente non ha 
mezzi per.recarsi a casa. 1 suoi compagni rie
scono a riunire la somma di 43 franchi, ma la 
patria che fa ? E gli ufficiali ? N'ente del tutto. 
Basterà che pensino più tardi ad impadronirsi 
degli altri figli, rimasti orfani oggigiorno, senza 
sostegno, quando avranno raggiunto l'età in cui 
non avranno più bisogno di ricorrere alla ca
rità pubblica per non morire di fame. 

Ecco l'opera concienti: dei governanti d'ogni 
paese. Iniren. 

CORRISPONDENZE 
LUCERNA. — Tagliando corto ha scritto nel-

VAvvenire una lunga corrispondenza sul movi
mento operaio di Lucerna. 

Povero innocente ! si vede proprio che l'etisia 
di cui è affetta la sua organizzazione gli fa dardi 
volta al ceivello. Non ci resta che compatirlo! 

In quanto all'ordine del giorno, in data 24 mag
gio u. s.. non merita nessuna risposta da parte 
nostra, perchè quello che vi è detto noi da di
verso tempo l'abbiamo già messo in pratica. Non 
valeva proprio la pena di sciupar così lo spazio 
del giornale e sarebbe forse stato meglio rispon
dere a quanto abbiamo pubblicato nel Risveglio 
del l ì dicembre 1907 (n» 218). 

In quanto poi ad armi che, come scrivete, state 
scegliendo per un prossimo o futuro agguato, noi 
vi ripetiamo come per il passato : L'arma nostra 
è una, quella dell'indefessa propaganda per le 
nostre idee, per la verità, per l'anarchia. 

Gruppo autonomo. 
ZURIGO. — « Organizzatevi, inscrivetevi nel 

sindacato del vostro mestiere, pagate un segre
tario tre o quattro mila franchi all'anno e ve
drete che lui, il segretario, penserà a far sì che 
le vostre condizioni economiche migliorino ! » 
Questo il linguaggio di tutti gli spostati che cer
cano uri impiego Ira i lavoratori ; questo il lin
guaggio di miseri illusi che ascoltano ancora le 
ciancie d'una nuova categoria di sfruttatori. 

La classe dei marmisti è fra le meno pagate, 
pel semplice fatto che i suoi membri han sempre 

Creduto ciecamente alla miracolosa opera dei 
dirigenti rossi. Le paghe per questi operai non 
raggiungono quelle dei manovali stessi.se non là 
dove gli operai han saputo agire direttamente, 
senza ricorrere al segretario. Non è molto i lavo
ranti d'uno studio di Zurigo, stanchi di chiac
chiere, chiesero un aumento di paga al proprio 
principale, il (piale vista la loro compattezza non 
tardò a concederlo. In altri laboratori succede la 
stessa cosa : gli operai reclamano e vogliono e al 
padrone non resta che cedere. Solo dove regna 
la maffia dell'organizzazione bottegaia, le cose 
restano sempre intatte o giù di lì. Operai ! impa
rate ad associarvi, ma senza la gente che del 
sindacalismo ha fatto un mestiere. Toni Ribotti. 

RHEINFELDEN. — Domenica 7 corrente, in 
una località detta M olili n. per futilissimi motivi 
si è acceso un grave diverbio, che è degenerato 
in un vero conflitto fra operai italiani e tedeschi. 
Un operaio italiano si è rifiutato di pagare un 
bicchiere di birra all' esercente, nonostante le 
esortazioni degli altri italiani presenti, anzi ne ha 
minacciato uno col coltello alla mano, perchè gli 
offriva del denaro nel caso che non ne avesse 
avuto. Ciò accadeva in una sala al primo piano 
della birraria. 

Intanto, presso la porta in istrada, si erano riu
niti parecchi tedeschi con nerbi e bastoni, invi
tando gli italiani ad uscire. E di mano in mano 
che volevano andarsene, piovevano sulle teste 
degli italiani nerbate e legnate. Molti, sorpresi 
da un tale trattamento, se la diedero a gambe ; 
alcuni pochi però vollero resistere, e visto che 
alle proteste verbali si rispondeva picchiandoli 
più di prima, misero mano al coltello. Conclu
sione : molte legnate e alcune teste rotte da parte 
degli italiani, tre feriti di coltello da parte dei te
deschi. Questo per la cronaca. 

Per il resto, non possiamo fare a meno di ma
nifestare il senso di disgusto che ci invade ogni 
qualvolta ci viene riferito uno di questi fatti. In 
detta località ne accadono di sovente, e tanto da 
una parte quanto dall'altra, si parla con un certo 
compiacimento della bravura mostrata dai sin
goli rissanti. Simili cose hanno poi le loro dolo
rose ripercussioni, sia per i feriti più gravi, sia 
per le conseguenze poliziesche e giuridiche. Fu
ghe, arresti più o meno giustificati, con serio pre
giudizio degli interessi di molte famiglie, secca
ture continue ed insistenti a lutti gli italiani qui 
residenti. 

E' lecito ora domandare : Possibile che in si
mili riunioni, dove ognuno si reca per trovarvi 
un passatempo, uno svago dal duro lavoro setti
manale, possibile, che si debba dimenticare tanto 
facilmente che ognuno è venuto per divertirsi e 
non per rischiare la pelle'? La lotta, alcune volte, 
ha luogo fra soci di sindacati, e non si capisce 
come questi organizzati.invece di dar prova d'in
ternazionalismo, dimostrino di nutrire ancora 
concetti medioevali, con l'ammirare i più brutali 
e i più violenti. Questi conflitti fatti più o meno 
a base di nazionalità, sono avanzi di barbarie, 
affatto inconcepibili nel secolo in cui viviamo e 
apertamente in contrasto coi sentimenti manife
stati da ognuno. Solo il teppismo e l'ignoranza 
ne escono vittoriosi. 

Chiamare colpevole una parte piuttosto che 
l'altra, costituisce di per sé una colpa. In simili 
circostanze, chi ha più senno ed educazione, non 
si lasci trascinare agli atti brutali, ma opponga 
le sue buone ragioni a tempo opportuno per evi
tare di venire alle mani. Solo così si potranno far 
cessare i dissidii. solo così si potrà dire d'aver 
otlenuta la migliore vittoria, quella della ragione. 

CAMILLO BISERNI. 

LOSANNA. — I capomastri ed appaltatori di 
Losanna, infischiandosi altamente della tariffa 
conchiusa dopo ben ottanïatrè giorni di sciopero, 
non pagavano più la gratificazione per le. ore 
supplementari, e ne abusavano al punto che la 
giornata normale non era più "li dieci, ma di un
dici e magari di dodici ore, con la complicità 
purtroppo degli operai, che. sovente spinti da 
urgenti bisogni, non domandano di meglio che 
di prolungare l'orario per guadagnare qualche 
franco in più. 

L'Unione Operaia e il Sindacato M. e M. con
vocarono tre assemblee successive, a cui accor
sero in folla i lavoratori interessati. Ma purtroppo 
erano più che altro folle di semplici curiosi,ani
mate da nessun spirito di resistenza e di rivolta. 
Tanto bastò, nondimeno, perchè un certo nume
ro dei lamentati abusi cessassero, e certo se as
semblee simili avvenissero normalmente ogni 
settimana, la situazione dei lavoratori ne sarebbe 
molto avvantaggiata in breve tempo. 

L'apatia è enorme tra manovali e muratori e 
finora tutti i tentativi per vincerla rimasero vani. 
E dire che a Losanna siamo ancora in pieno pe
riodo di prosperità edilizia, ma cosa avverrà 
quando i lavori comincieranno a diminuire '? Si 
parlava di denunciare la convenzione attuale, ma 
sarebbe slato ridicolo data l'incapacità d'esigerne 
una migliore. Pel momento, non si sarebbe otte
nuto.altro risultato che di giustificare d'un sol 
colpo tutti gli abusi padronali. 

In fondo, la questione si pone così : ottenere 
una tariffa non serve a nulla se non si sa poi 
farla rispettare ; ma dato che la gran maggio
ranza degli operai sappiano imporre tutti indivi
dualmente, previo accordo comune nella propria 
organizzazione, dale condizioni di lavoro, il con
tratto collettivo diventa inutile, anzi dannoso, 
non servendo ad altro che a regolarizzare e ad 
assicurare per un tempo prefìsso lo sfruttamento 
padronale. 

LAUFENBURG. - Esiste in Klein-Lauren-
burg, vale a dire al di là del Reno, sul territorio 
germanico, una fabbrica di seterie. I padroni so
no cittadini svizzeri, ma andarono a stabilirsi in 
terra straniera per meglio compiere la loro ope
ra di sfruttamento, dandoci così un' altra prova 
dello speciale patriottismo di lor signori. Né di 
questo dovevano contentarsi gli internazionalisti 
del capitale, poiché pensarono bene di sostituire 
poco a poco al personale tedesco un personale 
italiano, che lavora per paghe ben inferiori e ve
ramente derisorie. 

In questi ultimi anni, la diminuzione dei salari 
in detta fabbrica fu continua, mentre tutti i ge
neri di prima necessità rincaravano ! Non passa 
quindicina senza che i padroni non tentino di 
derubare maggiormente questa o quella categoria 
d'operai con multe e con ribassi. Eppure, uomini 
e donne non osano protestare né levare la testa. 

Chi parla d'organizzazione è male accolto e per
fino minacciato. Oltre a questo, i padroni hanno 
saputo formare un odioso servizio di spionaggio. 

La situazione è peggiorata al punto che forse 
tra poco questi intelici saranno costretti di ribel
larsi ; qualche timido tentativo di resistenza l'ab
biamo anzi già avuto. 

Così il problema della nostra emancipazione 
pare complicarsi sempre maggiormente. Coi pro
gressi tecnici attuali, un proletario è presto ca
pace d'esercitare un nuovo mestiere, ed alla bor
ghesia è facile con continue sostituzioni di sala
riati, non solo di non accrescere, ma di ridurre 
le paghe. Più si va in fondo delle cose, più la 
soluzione rivoluzionaria appare come la sola ef
ficace. Ma anche questa vuole anzitutto che i la
voratori ci ascoltino e si uniscano almeno in 
parte a noi. 

C O M U N I C A T I 
Portiamo a conoscenza di tutte le organizza

zioni che il Sindacato Scalpellini e Manovali di 
Biasca, col 1" maggio p. p.. ha dichiarato il pro
prio distacco dalla Federazione intercantonale 
dei lavoranti la pietra, con sede alla Camera del 
Lavoro in Lugano, pur restando sempre solidale 
nelle future lotte per l'emancipazione proletaria 
con lutti i gruppi operai. A tal uopo, a mezzo di 
apposita tessera, offre a tutte le organizzazioni a 
base di lotta di classe il reciproco riconoscimento. 

Il Segretario : B. PASTORI. 

• * Il Gruppo di propaganda libertaria di Mi
lano, che ha già incominciato a tenere delle 
conferenze in campagna, ora annunzia la pubbli
cazione di un giornaletto quindicinale La Barri
cata, il cui primo numero uscirà il 28 corrente e 
sarà distribuito gratuitamente tra i lavoratori. 

Tutti i compagni e gruppi rivoluzionari che 
intendono aiutare e collaborare a questo foglio, 
scrivano a Lange Ermanno, via Cappuccini, 15. 

* * Fratello Egidio, desiderei avere il tuo in
dirizzo. Scrivi ad Umberto A., avenue de Genève, 
Annecy. 

E' stato pubblicato : La Società morente e 
l'Anarchia, di Giovanni Grave, con una prefa
zione di Ottavio Mirbeau. — Sommario dei capi
toli : 1. L'idea anarchica e suo sviluppo — 2. In
dividualismo e solidarietà — 3. Troppo astratti 1 
— 4. L' uomo è cattivo '? — 5. La proprietà. — 
6. La famiglia — 7. L' autorità — 8. Magistratura 
— 9. La scienza e il diritto di punire — 10. L'in
fluenza dell'ambiente — 11. La Patrja — 12. Il 
patriottismo delle classi dirigenti — 13. Il mili
tarismo — 14. La colonizzazione — 15. Non esi
stono razze inferiori — 16. Idee e metodi — 
17. Rivoluzione e anarchia — 18. Inefficacia delle 
riforme — 19. Perchè siamo rivoluzionari — 
20. Il metodo sperimentale — 21. Che cosa av
verrà dopo? — 22. La praticità delle idee anar
chiche — 23. La verità senza frasi. 

Volume di circa 300 pagine in elegante veste 
tipografica : L. 1.50. 

In vendita presso la nostra amministrazione. 

CONFERENZE BERTONI 
Per agevolare l 'opera del compagno 

Bertoni, invit iamo tutti i gruppi o compa
gni che in tendono fargli tenere una confe
renza a scrivergli immedia tamente , indi
cando il tema che si vuole veder svolto e il 
giorno preferito, se il sabato sera o la do 
menica mattina o dopopranzo. 

Una cartolina con risposta indicherà poi 
loro, quindici giorni pr ima, la data scelta 
da noi. Rispondere entro tre giorni : sì o n o . 

Possiamo spedire i manifestini per a n 
nunciare le conferenze, dietro indicazione 
del tema, del locale e del l 'ora ai seguenti 
prezzi : per 100, 2 fr. ; 200, 2 fr. 50 ; 300, 
3 fr. ; 500, 3 fr. 50. 

Raccomandiamo, infine, una volta di più, 
di non ommet tere mai ,scr ivendoci , l ' indi 
rizzo per la risposta. Non abb iamo che 
raramente i quaderni degli indirizzi, e tale 
ommissione sovente è causa che o r i spon
diamo tardi, o non r ispondiamo mai . 

L'Almanacco della +> 
Rivoluzione pel 1908 

Prezzo : S O cent. — Spedire le richieste col 
relativo importo al Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra. 

Il p r o s s i m o n u m e r o u s c i r à 
S a b a t o II Luglio. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
B n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Annecy 10 — Brngg 6.75 — Genève 10.25 — Laufcnburg 
22.85 — Lausanne 14.30 — Le Puget 2 — Rheinfcldcn 
10.15 — Schwylz 1.65 — Sprcitenbach 5 — Terrltet 5 — 
Tôss 9 — Usler 1 — Villeneuve 12.10 — Winterthur 10 
Zurich 2.75 Totale 131.80 

Abbonamenti : 
Bisuschio, D.C A. 5 — Kmidersteg, O.E. 5 — Monlhcv, S. 
C 3 — Ragusa, B.M. 2.70 - Varna, Dr. P.S. 5. 

Totale 20.70 
Contribuzioni volontarie : 

Genève, E.F. 5, St. 5, Topolino 3 — Lausanne. J.W. 2, 
N. 1. Totale 16.— 

Totale entrate al 25 giugno 1G8.50 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del n» 232 a 2000 copio 92.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 30.— 
Lover du mois de Juin 15.— 

Deiicit 304. 45 
Totale uscite al 25 giugno 447.45 

Deflott 278.95 

Le prochain numéro paraî
t ra le Samedi 11 Juillet. 
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